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- A V V I S O -  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

 

vista la legge 28 gennaio 1994, n° 84, recante il riordino della legislazione portuale, c.s.i.m., da 

ultimo dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n°169, recante disposizioni urgenti per i settori 

portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, ivi compresa l’istituzione delle Autorità di 

Sistema Portuale e la soppressione delle Autorità Portuali; 

dato atto che l’istituzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale si è 

perfezionato con il Decreto 13 marzo 2017 n. 84 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, con il quale l’Ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell’Autorità di 

Sistema portuale del Mare Tirreno settentrionale per la durata di un quadriennio; 

visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69; 

vista la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nell’ordinamento 

italiano dal D.lgs. 26 marzo 2010, n.59; 

visto il Decreto del Presidente della soppressa Autorità Portuale di Piombino n° 05/03, in data 

9 dicembre 2003, c.s.i.m., avente ad oggetto il Regolamento di gestione dei beni demaniali 

marittimi e patrimoniali indisponibili; 

visto il Provvedimento del Segretario Generale n. 70/18 del 3 aprile 2018 che approva il 

“Regolamento per la disciplina delle procedure per la pubblicazione degli atti sull’Albo on-

line dell’Autorità di Sistema Portuale”: 

visti gli articoli 36, 37, 40, del Codice della Navigazione e relativi articoli del regolamento di 

esecuzione, in particolare l’articolo 18;   

 

RENDE NOTO 

 

che la Società Piombino Industrie Marittime S.r.l., con sede legale a Livorno, Via Pisa, n° 46, 

C.F. 01841000498 con istanza avanzata in data 31 ottobre 2019 ha chiesto in concessione per 

anni 4 (quattro) un’area per la realizzazione di una linea di alimentazione elettrica MT e di 

adduzione idrica ricadente in parte in area demaniale e in parte in area patrimoniale, a servizio 

del cantiere per la realizzazione di un impianto di demolizione navale; 

La domanda predetta, e la relativa documentazione rimarranno depositate a disposizione del 

pubblico presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale / Uffici 

di Piombino (Piombino, Piazzale Premuda, 6/A) durante il periodo di pubblicazione come di 



 
 

  2 / 2 

 

seguito stabilito e potranno essere consultati, previo contatto e/o appuntamento (anche 

telefonico) con il Responsabile del Procedimento, tutti i giorni, escluso festivi e prefestivi, dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione, ad ogni effetto di legge, del presente avviso, mediante affissione all’Albo on-

line dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per un periodo di giorni 

15 (quindici) consecutivi dalla data di inizio della presente pubblicazione 

 

    INVITA 

 

pertanto, tutti coloro che vi hanno interesse, a presentare per iscritto all’Ufficio di Piombino 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, entro tale periodo, quelle 

osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti con l’avvertenza che, 

trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulteriore corso alle 

pratiche inerenti alla concessione richiesta. Per le osservazioni trasmesse per posta, farà fede il 

timbro postale dell’ufficio mittente.   

 

AVVERTE 

 

che eventuali domande concorrenti all’istanza in pubblicazione, a pena di inammissibilità, 

andranno presentate all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale – Ufficio 

Territoriale di Piombino, nei modi di cui al “Regolamento di gestione dei beni demaniali 

marittimi e patrimoniali indisponibili” richiamato in premesse, entro e non oltre la data di fine 

pubblicazione; 

Dette istanze, qualora ammissibili, saranno pubblicate ai soli fini della presentazione delle 

osservazioni. 

       

                                                              Rag. Alessio FABIANI   

                     Firma digitale ex art.24 del d.lgs 7 marzo 2005, n.82 


